CONSIGLIO PASTORALE
SEDUTA ORDINARIA . MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014
VERBALE

In data 30/04/2014 presso il salone S. Antonio, in Parrocchia di Borghetto , si è riunito il CPI, in seduta
ordinaria, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1. Preghiera iniziale;
2. Punto della situazione CO.PA: relazione di Paolo e Federica;
3. Settimana Santa: commenti sul quanto fatto;
4. CORPUS DOMINI: organizzazione;
5. Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Caon Fiorella, Biasibetti Marzia; Pinton Arianna, Ballan Emilio
Dopo la preghiera iniziale, Federica e Paolo, rappresentanti delle due Parrocchie, hanno sintetizzato quanto
discusso nei tre incontri effettuati in sede di Consiglio Provvisorio della CO.PA. nascente. Nel primo
incontro ci sono state le presentazioni dei componenti ed è stato ribadito che rappresentano un impegno
congiunto di laici e sacerdoti. Nel secondo ogni rappresentante ha presentato la propria realtà parrocchiale
analizzando aspetti negativi e positivi con riferimento anche alle attività svolte. Sono emerse alcune
caratteristiche comuni e quindi dei punti di partenza per nuove idee. Infine nel terzo , successivo all’incontro
del 18/03, sono stati fatti dei commenti in merito. E quindi, in generale buona impressione anche se le
parrocchie grandi (S. Martino e Tombolo) che si ritengono già autonome e autosufficienti, hanno fatto
emergere un po’ di timore nel iniziare questa nuova esperienza. Si pensava quindi di iniziare con qualche
semplice iniziativa per rendere concreta questa unione. Quindi si è discusso su come iniziare, proponendo la
formazione comune dei catechisti, animatori, ministri straordinari. E’ importante fare partire delle nuove
iniziative INSIEME.
Passando alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. in merito alle celebrazioni della Settimana Santa
vengono fatte alcune considerazioni:
 Domenica delle Palme: nonostante gli appelli di Don Giuseppe, durante le celebrazioni, è stata
giocata la partita a calcio;
 Lunedì, martedì e mercoledì: notata scarsa frequenza;
 Giovedì: buona partecipazione, in particolare a Borghetto;
 Venerdì ore 15: buona partecipazione;
 Venerdì sera: partecipazione buona e intensa. Ottima idea dell’incontro a metà fra le due parrocchie.
E’ stato un momento molto commovente. Il prossimo anno si potrebbe proporre anche la Via Crucis.
 Apprezzate anche le lodi del mattino del Venerdì e del Sabato in chiesa ad Abbazia e Borghetto.
 SABATO E DOMENICA DI PASQUA: buona partecipazione.
Passando al 4^ punto dell’o.d.g., per quanto riguarda le celebrazioni del Corpus Domini, su proposta di don
Giuseppe, il CP, dopo adeguata discussione, decide che sarà festeggiato assieme, quindi con un’unica S.
Messa seguita da processione un anno per parrocchia. Per il 2014 sarà celebrato ad Abbazia, sabato 21/06
alle ore 19,00.
Infine don Giuseppe presenta alcune date di chiusura dell’anno pastorale in corso, tra le quali la chiusura in
diocesi a Treviso il giorno 11/6/2014.
Passando all’ultimo punto dell’O.d.G. don Giuseppe propone un incontro per tutti gli operatori e i gruppi
pastorali di entrambe le parrocchie per programmare il nuovo anno pastorale. Viene quindi fissata

un’assemblea pastorale interparrocchiale per domenica 28/09/14 dalle 16 alle 19 che si concluderà con la S.
Messa.
Viene rinviato al prossimo incontro la discussione in merito al gruppo Caritas in quanto sono in aumento le
situazioni in difficoltà nelle ns. parrocchie e ai Cenacoli quaresimali con il coinvolgimento dei componenti
del C.P.I.
Alle 23,00 l’assemblea si scioglie.
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